
48^Cavalcata dei Colli Bertinoresi 
 

INFO GENERALI DELLA MANIFESTAZIONE 

 
 
ORGANIZZAZIONE:  
ASD Pol. Azzurra Forlimpopoli - Piazza G. Garibaldi 28, Forlimpopoli (FC)  
Mail: asdpolazzurra@gmail.com  - PEC asdpolazzurraforlimpopoli@pec.it   
Sito Web: https://www.asdpolazzurraforlimpopoli.it - Contatti: 338/8503802(Massimo) - 
339/1110554(Andrea)   
     
TIPO DI MANIFESTAZIONE:  
Gara Podistica Competitiva e Non Competitiva (aperta a tutti). 
Evento UISP  prova del Calendario “CORRI PER LA SALUTE” - Previsto in data 20 Novembre 
2022 - Ritrovo Ore 07:30 - piazza G. Garibaldi – Forlimpopoli (FC). 
“Partenza e Arrivo”   Piazza G. Garibaldi - Forlimpopoli (FC) 
 
 
“COMPETITIVA” Percorso Collinare di 21 Km - Partenza ore 09:30 - aperta a tutti i tesserati di 
enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, in regola con le norme sanitarie previste al 
momento della gara  “ISCRIZIONE” effettuabile on-line su portale ENDU  € 15,00 (entro 
13/11/2022) € 25,00 (dal 14/11/2022 al 18/11/2022). 
Non si accettano iscrizioni il sabato 19/11 e la domenica 20/11 novembre (giorno della 
gara). “RITIRO PETTORALI COMPETITIVI” il Sabato 19/11 dalle ore 15:00 alle 18:00 e la 
Domenica 20/11 dalle ore 08:00, in Piazza G. Garibaldi 28 (ingresso sede Polisportiva). 
RESTITUZIONE DEL CHIP OBBLIGATORIA (al termine della gara, al momento del ritiro del 
premio di partecipazione o di categoria). 
 
 
“NON COMPETITIVA”Camminate ludico/motorie - Percorsi 10,5 e 4,5 Km -Partenze ore 09:45 
Iscrizione Non competitiva con contributo € 3,00 effettuabile sul posto il giorno dell’evento 
“fino a 5’ dalla partenza”. 
 
 
 
SERVIZI COMPRESI NELL’ISCRIZIONE DELLA COMPETITIVA: 
Pettorale - Chip - Rilevazione Cronometrica - Medaglia e Diploma a tutti i finisher -Pacco Gara -
Assistenza Medica- Servizi Igienici- n°3 ristori sul percorso e n°1 all’arrivo- FOTO dell’evento  
con possibilità di visionarle e scaricarle dal sito web  ( https://asdpolazzurraforlimpopoli.it/ ) 
 
 
REGOLAMENTO COMPLETO: 
Consultabile sul sito dell’ASD Pol. Azzurra Forlimpopoli  
https://asdpolazzurraforlimpopoli.it/podismo 
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PREMIAZIONI:  
 
Premio di partecipazione a tutti i partecipanti. Ai Non Competitivi  “Salamino” all’arrivo. 
Alle Società “Dalla 1^Classificata sino alla 30^ Premi alimentari a scalare (con un minimo10 iscritti)” 
Ai Competitivi “Pacco gara, medaglia ricordo ai finisher e ulteriori premi ai classificati di categoria”.  
 
Dalle ore 11:30 si procederà con le premiazioni di Società e di Categoria sul palco.  
I primi 3 uomini e le prime 3 donne assoluti “premiati fuori dalle categorie”. BUONO PASTO al 
1°uomo e alla 1^ donna passati al TRAGUARDO VOLANTE (e giunti regolarmente all’arrivo). PREMIO 
SPECIALE al 1°Arrivato che riuscirà a batterà il Record del Percorso (1ora 08’58”).  
Verranno premiati direttamente sul palco: le prime 3 Società, i primi 3 uomini e le prime 3 donne 
assoluti, il primo uomo e la prima donna transitati al passaggio volante e giunti regolarmente all’arrivo, 
ed eventualmente il vincitore del Premio Speciale che batterà il record del percorso.  
 
 
ALTRE INFO: 
Il servizio sanitario è garantito dalla CRI e Medico. - L’Organizzazione mette a disposizione i servizi 
igienici (bagni) e si riserva di valutare la fattibilità al momento dello svolgimento dell’evento in 
relazione alla situazione sanitaria vigente. Per tutto quello non contemplato dal regolamento della 
manifestazione, vige la normativa federale. Si applicheranno le regole vigenti in materia COVID-19. 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’: 
Il partecipante con l’atto d’iscrizione dichiara di conoscere ed accettare il regolamento specifico di 
questa manifestazione pubblicato sul sito https://asdpolazzurraforlimpopoli.it/ nella sezione dedicata, 
sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per danni eventuali a persone o cose, prima, 
durante e dopo la manifestazione. Ogni partecipante con l’atto di iscrizione garantisce per la propria 
idoneità fisica a disputare la stessa. Vige l’obbligo di rispettare il codice stradale in quanto le strade 
rimarranno aperte.  
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